FEDERAZIONE
ITALIANA
RISTORAZIONE

In Garbagnate Milanese (MI) il 15 aprile 2020

Gentilissima/o
●
●
●

Presidente del Consiglio, Giuseppe ConteMinistro della Sanità, Roberto Speranza Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo -

Oggetto: richieste e specifiche sul tema delle riaperture delle attività commerciali ristorative
per come previsto dalla fase 2
1.
2.
3.
4.
5.

modalità di apertura dei locali relativi al settore della ristorazione in generale tipologie di prodotti da usare per la sanificazione basica giornaliera tipologie di prodotti da usare per la sanificazione approfondita certificazioni da tenere per la conformità dei prodotti annullamento della restrizione sulla limitazione di ingresso nei locali pubblici
dato che vi sarà possibilità di andare in più di due persone in auto, e si potrà
ricominciare ad uscire e creare assembramento nelle aree pubbliche,
metropolitane, autobus e qualsiasi altro mezzo pubblico o privato con più di
un posto a sedere 6. specifica sulla modalità di poter cambiare tipologia di contratto ad un
dipendente, già in forza lavorativa, e poterlo trasformare in altra
contrattualistica, momentaneamente, per mansioni relative al trasporto di cibi
e bevande per attuare servizio dei consegne a domicilio o in altre unità di
tipologia diversa da quella abitativa. 7. metodologie da usare in tema di sicurezza per attuare il servizio a domicilio o
in altra unità diversa da quella abitativa 8. creazione e partecipazione di lavoro finalizzati alla ripresa del mercato, con
specifico riferimento al settore ristorativo - ricettivo sotto ogni sua forma di
commercializzazione di cibi e bevande -

La scrivente
Lucia D’errico, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Istituzionali per la Federazione
Italiana Ristorazione, con sede legale in Garbagnate Milanese, 20024 (MI), C.F.
95235020161, recapito telefonico +39 02 8089 7983 indirizzo email assofir@assofir.it
assofir@pec.libero.it uri@assofir.it
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Premessa
La presente missiva, inoltrata a Voi in forza della vostra carica istituzionale, è doverosa da
parte nostra per istituire un dialogo diretto e volto a creare dei tavoli di lavoro finalizzati alla
ripresa del mercato e con specifico riferimento al settore ristorativo - ricettivo sotto ogni sua
forma di commercializzazione di cibi e bevande ed ai settori ad essi collegati.
La richiesta di collaborazione è dettata dal fatto che viviamo una situazione particolare, noi
della F.I.R. siamo a stretto contatto, in prima persona o attraverso i nostri delegati o
collaboratori delle confederazioni che ci appoggiano, con i cittadini e coi dipendenti delle
strutture eno-agro-alimentari.
In data 18-05-2020 il Governo autorizza la riapertura delle strutture ricettive, ma allo stato
attuale, a solo 30 gg da questa riapertura, non ha ancora dettato le linee guida da seguire in
tema di sicurezza e prevenzione. Dato che probabilmente ci saranno da acquistare prodotti,
da attuare tecniche con specifico riferimento alla sanificazione, onde evitare che si prolunghi
questa situazione è opportuno che il Governo dia indicazioni con largo anticipo e non con
una settimana di preavviso. Si fa presente che in altri stati europei sono state adottate
misure provenienti dal sistema italiano per quanto riguarda la salute, ma l'Italia non ha
adottato nessuna valutazione, almeno questo alla data attuale, di ciò che è stato fatto negli
altri stati per le riaperture dei locali del nostro settore Considerando che già l’economia
italiana è fortemente in crisi per le varie misure, che dureranno per molto tempo, si prega, le
Signorie Vostre Illustrissime, di voler procedere tempestivamente a dare comunicazione per
quanto richiesto nei punti dell’oggetto.
In considerazione del fatto che i punti riguardano due ministeri si prega di procedere ad
informare la Direzione Generale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per quanto riguarda il
punto 6 e 7, mentre per i punti sopra riportati, di dare comunicazione alle varie Aziende
Sanitarie Locali e Territoriali onde evitare che, causa enorme mole di lavoro di questo
periodo, possa rimanere indietro la necessaria comunicazione.
Il presente documento è composto da n° 2 pagine in pdf e si richiede una risposta scritta ai
sensi e per gli effetti della legge 241/1990
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